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Ai docenti 

agli studenti del triennio dell’ISISS Cicognini Rodari e p.c. alle loro famiglie 

alla DSGA 

Sito web 

Circolare n. 75 

 

Oggetto: Progetto “Let’s Debate”- corso base di dibattito 

 

Si informano i docenti e gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto che sono aperte le 

iscrizioni per il CORSO BASE DI DIBATTITO che si terrà nella biblioteca del Liceo Classico (via 

Baldanzi, 16) nelle intere mattine dei giorni 29 e 30 novembre in orario curricolare, per un totale di 10 

ore. In caso di adesioni superiori al numero consentito di partecipanti, verranno privilegiati gli studenti 

del quinto anno e poi del quarto. Il corso è tenuto dal prof. Gianluca Casa, formatore e membro della rete 

WeDebate oltre che giudice, curatore e organizzatore delle annuali Olimpiadi regionali di dibattito. 

 

I docenti si possono iscrivere autonomamente tramite SOFIA (ID Sofia 77953) o tramite il seguente link 

al modulo Google https://forms.gle/1mK1wMQcrU4HHgsk7. 

 

Gli studenti che intendono partecipare devono, invece, comunicarlo via mail alle professoresse referenti 

del progetto, Paola Monteroppi (pmonteroppi@cicogninirodariprato.edu.it) e/o Emanuela Perugi 

(eperugi@cicogninirodariprato.edu.it) entro e non oltre il 24 novembre 2022. 

Gli studenti che frequenteranno il corso raggiungeranno autonomamente la sede di via Baldanzi e da lì 

torneranno alle loro abitazioni alla fine della mattinata. Verranno scritti come ‘fuori classe’ nel registro 

elettronico Argo e le referenti del progetto provvederanno a confermare la loro presenza al corso con una 

mail ai singoli coordinatori. 

 

Come on guys, sign in. Debate is Fun! 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
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